
 
 
 

CITTA’ DI CIVITELLA DEL TRONTO 
                             Provincia di Teramo 

                                              cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324       
    codice fiscale e partita IVA 00467160677 

     email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it 
       email pec: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it                             

   AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI                  
 

 

Verbale del sorteggio pubblico per la selezione di 
professionisti da invitare alla procedura negoziata, finalizzata 
all’affidamento di incarico profesionale di progettazione 
(definitiva ed esecutiva) Direzione lavori e contabilità di 
importo inferiore a € 100.000.  

          (Art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 
 

INTERVENTO DI: “COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA “A. GASBARRINI”      

E REALIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO 

VIALE S. PERTINI” INSERITO NEL “PROGRAMMA STRAORDINARIO”, DI CUI 
ALL’ORDINANZADEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 33 DEL 11/07/2017. 
CUP: B78E18000190001                                                            CIG: 7755380608 
 

  

 
 

                        Data 04/02/2019 ore 9:00 
 

 
 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Fabrizio Verticelli  supportato dai due dipendenti Geom. 

Pietro Conocchioli e Domenico D’Annunzio in qualità di testimoni dà avvio alle operazioni di sorteggio degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto, 

 

PREMESSO 

 

- che il Responsabile del Settore lavori pubblici ha disposto l’avvio di un’indagine esplorativa per sondare il 

mercato al fine di individuare la presenza di operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale 

e speciale,  interessati alla partercipazione della procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di 

progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione lavori e contabilità  relativa all’intervento di: 

“COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA “A. GASBARRINI”      E REALIZZAZIONE SCUOLA 

DELL’INFANZIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIALE S. PERTINI” INSERITO NEL “PROGRAMMA 

STRAORDINARIO”, DI CUI ALL’ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 33 DEL 

11/07/2017. 

CUP: B78E18000190001                                                            CIG: 7755380608 

SEDUTA   PUBBLICA 



- che l’avviso di indagine di mercato  è stato pubblicato a partire dal giorno 03/01/2019, sul profilo del 

committente all’indirizzo www.comune.civitelladeltronto.it, albo pretorio, amministrazione trasparente; 

- che la data di scadenza per la presentazione da parte degli operatori economici delle candidature per la 

successiva partecipazione alla procedura negoziata specificata in oggetto  è stata fissata per le ore 13:00 

del giorno 18/01/2019; 

- che in totale sono pervenute via PEC n.65 manifestazioni di interesse numerate progressivamente 

secondo l’ordine di arrivo alla PEC (come da verbale di verifica agli atti che per motivi di segretezza non 

viene allegato)  di cui: 

 

-  n.62 entro il termine stabilito nell’avviso a mezzo PEC conformi a quanto previsto nell’avviso pubblico 

pertanto “ammesse” al sorteggio (come da verbale di verifica agli atti che per motivi di segretezza non 

viene allegato); 

 

- n.2 (N.D. 39 e 57) entro il termine stabilito nell’avviso a mezzo PEC ma non conformi a quanto previsto 

nell’avviso pubblico pertanto “non ammesse” al sorteggio (come da verbale di verifica agli atti che per 

motivi di segretezza non viene allegato); 

 

- n.1 (N.D. 65) pervenuta alle ore 13:01 del 18/01/2019 dopo il termine stabilito dall’avviso entro e non oltre 

le ore 13:00 del giorno 18/01/2019  pertanto “non ammessa” al sorteggio (come verbale di verifica agli atti 

che per motivi di segretezza non viene allegato); 

 

CONSIDERATO  

- che l’avviso pubblico di indagine di mercato, nel caso in cui le candidature fosse superiori a 5 (cinque), 

prevedeva quale criterio oggettivo per limitare il numero degli operatori economici da invitare in n. 5 (cinque) 

a successiva procedura negoziata il sorteggio pubblico; 

Il RUP dà atto che nell’odierna seduta pubblica,  è presente l’Ing. Serafino Piccioni rappresentante delle ditte 

partecipanti. 

Il Responsabile Unico del Procedimento procede alla predisposizione di n° 62 cartoncini numerati dall’1 al 65 

in base all’ordine progressivo attribuito agli operatori economici, escludendo i n.d. 39, 57 e 65 poiché non 

ammessi al sorteggio. 

Tutti i cartoncini, ognuno sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, vengono inseriti in 

un’apposita urna ed accuratamente mescolati. 

Di seguito si riportano gli esiti delle operazioni di sorteggio dei numeri con l’indicazione dei relativi operatori 

economici abbinati, individuati nell’elencoTabella riepilogativa allegata facente parte integrante e sostanziale 

del presente verbale: 

ORDINE 
SORTEGGIO  

NUMERO PROGRESSIVO 
ASSEGNATO  

 
1 

46 

 
2 

28 

3 
 

33 

4 11 

5 35 



 

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede alla raccolta di tutto il materiale e alla sua successiva 

custodia in luogo chiuso, nonchè all’adozione degli atti consequenziali concernenti l’avvio della procedura 

negoziata in parola ed alle ore 9:20  dichiara  la chiusura della seduta pubblica. 

 
 
 

Approvato e sottoscritto. 
 

     Il RUP                                               I Testimoni  

f.to Geom. Fabrizio Verticelli                                              f.to Geom. Pietro Conocchioli 

   

                                                   f.to Sig. Domenico D’Annunzio 


